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Descrizione proposta:
Spazio Fuoriclasse è il nome che il CGA (Comitato Genitori Arese) ha dato ad un progetto dedicato
ai ragazzi DSA (con disturbi specifici dell'apprendimento) delle scuole medie di Arese.
Si tratta di un laboratorio di metodo di studio, di sostegno nello svolgimento dei compiti, di
approfondimento dell'utilizzo di strumenti compensativi e di socializzazione giunto alla sua seconda
annualità.
Il progetto è nato grazie alla vittoria di un bando di Fondazione Comunitaria Nord Milano, che ha
visto il CGA capofila di un gruppo di lavoro composto da tre comitati genitori del rhodense e dalle
rispettive Amministrazioni comunali.
Il finanziamento ha permesso di creare un percorso di formazione e di supervisione da parte di
specialisti per il gruppo di 16 volontari, che ha risposto entusiasticamente all'appello lanciato alla
cittadinanza.
Questo percorso, garantito per due anni scolastici, ha dato loro gli strumenti educativi, didattici,
psicologici e le competenze per poter lavorare in modo costruttivo ed efficace con i ragazzi indicati
dalle scuole medie Silvio Pellico e Leonardo Da Vinci di Arese.
Il CGA e i ragazzi che partecipano allo Spazio Fuoriclasse desiderano dare continuità a questo
progetto virtuoso (da qui "W lo Spazio Fuoriclasse"), che permette alla comunità - attraverso la
partecipazione dei volontari e il lavoro di rete - di rispondere ai bisogni delle famiglie del nostro
territorio.
Per permettere al progetto di continuare il suo lavoro di sostegno alla genitorialità, in particolare
nella gestione delle fatiche dei ragazzi verso il momento dello studio pomeridiano, il CGA si "lancia
nel bilancio"strutturando una proposta che preveda di poter garantire ancora un affiancamento
specialistico ai nuovi volontari con alcune ore (una decina) di formazione di tipo psicopedagogico e
relativo all'area dell'apprendimento, e un numero di ore (circa 25) di supervisione del laboratorio da
parte di un esperto, che possa sostenere ancora i volontari dello Spazio Fuoriclasse nel loro lavoro
con i ragazzi per il prossimo anno scolastico.
La realizzazione del progetto si articola nel periodo ottobre 2017/maggio 2018.
Il contributo richiesto è di circa 1200€ per la formazione dei volontari e di circa 1500€ per la
supervisione del laboratorio, per un totale di 2.700 euro.

